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Progettazione di attività innovativa 
Tema dell’anno: l’ARTE 

 
TITOLO: “Dietro alla maschera … Artisti si diventa!” 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo “Dietro alla maschera … Artisti si diventa!” 

Disciplina Arte e Immagine, Lab Espressivo, Italiano, Inglese, Matematica, Tecnologia 

Classe/Sezione 1^ sez. U - “A. Frank” 

Docenti Tersaroli Elisabetta- Marina Verdolini 

Periodo Febbraio- Maggio 

N° di ore 30 ore (Tersaroli) – 30 ore (Verdolini) 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

➢ Comunicazione nella madrelingua 
L’alunno: 
- partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe e/o di 
gruppo) con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti; 
- scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

➢ Comunicazione nelle lingue straniere 
L’alunno: 
- descrive oralmente e per iscritto, aspetti del proprio vissuto e/o ambiente. 

➢ Competenze matematica e di base in scienza e tecnologia 
L’alunno: 
- legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici;  
- riesce a risolvere facili problemi descrivendo il procedimento seguito e riconosce 
strategie di risoluzione diverse dalla propria. 

➢ Competenza digitale 
L’alunno: 
- utilizza strumenti informatici in situazioni significative di gioco e di relazione con gli 
altri. 

➢ Imparare ad imparare 
L’alunno: 
- possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 
ed organizzare nuove informazioni. 

➢ Competenze sociali e civiche 
L’alunno: 
- rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

➢ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
L’alunno: 
-  dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. 

➢ Consapevolezza ed espressione culturale 
L’alunno: 
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
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Conoscenze 

Arte e immagine – Lab. Espressivo 
- Lettura di immagini e messaggi multimediali. 
- Riconoscimento degli elementi del linguaggio visivo (figure e colori) in un testo 
iconico-visivo e individuazione del loro significato espressivo. 
- Introduzione nelle proprie produzioni creative di elementi scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 
Italiano 
- Il testo narrativo: racconti sulle emozioni (tristezza, paura, rabbia, felicità, noia), 
favole,  fiabe, filastrocche e storie sul Carnevale. 
- il testo regolativo: ricette. 
Inglese 
- Termini usati nella comunicazione quotidiana inerente al proprio vissuto (favole, 
fiabe, stagioni, cibi, bevande, materiale scolastico, giocattoli, vestiario, arredi, …). 
Clil Art (I’m happy; I’m angry; I’m sad)  
Matematica 
- I concetti topologici e gli organizzatori spaziali. 
- Riconoscimento delle somiglianze e differenze tra oggetti e loro classificazione in 
base ad uno o più attributi. 
- Riconoscimento delle figure geometriche piane. 
Tecnologia 
- Modelli e rappresentazioni grafiche. 

Abilità 

Arte e immagine 
- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, fumetti, ...) e messaggi multimediali (brevi filmati). 
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre e 
rielaborare in modo creativo immagini di vario tipo.  
Italiano 
- Leggere un semplice testo narrativo cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 
- Leggere un semplice testo regolativo cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 
- Produrre brevi testi regolativi (ricette) sulla base di modelli dati corretti dal punto di 
vista ortografico, lessicale e morfosintattico. 
Inglese 
- Utilizzare semplici strutture linguistiche note per dialogare, chiedere e dare 
informazioni, scrivere brevi frasi. 
Matematica 
- localizzare oggetti nello spazio fisico usando correttamente i concetti topologici e 
gli organizzatori spaziali. 
- riconoscere le caratteristiche (colori e forme) di oggetti mediante l’uso di materiale 
strutturato e non, classificandoli in base ad una o più proprietà. 
- descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche. 
Tecnologia 
Utilizzare le tecnologie in contesti concreti. 

Contenuti 

I colori e le emozioni: presentazione dei colori caldi (giallo, arancione, rosso) che 
esprimono gioia, forza, allegria, … e dei colori freddi (viola verde, blu) che possono 
essere associati alla calma, dolcezza, tristezza o malinconia.  
Seduti a terra in cerchio conversazioni guidate alla scoperta del mondo delle 
emozioni. Decodificare il linguaggio non verbale legato alle emozioni di rabbia, 
tristezza, gioia e paura. Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare 
sentimenti di rispetto verso tutti. Clil Art: memorizzazione di semplici frasi per 
comunicare il proprio stato d’animo (I’m happy, I’m angry, I’m sad, …) e 
realizzazione di semplici maschere-smile.  
Le emozioni in mano: costruzione di sagome che rappresentano i diversi stati 
d’animo affrontati. Drammatizzazione: invenzione di alcune scenette per ogni 
emozione.  
Presentazione di Joan Mirò, il pittore che dipingeva come i bambini. Visione alla 
Lim di cartoni animati “The garden” e le “Coq” inerenti alle opere dell’artista 
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spagnolo. Giochi per la discriminazione dei colori primari (rosso, giallo, blu) utilizzati 
in prevalenza da Mirò. Riflessioni guidate per cogliere gli elementi caratteristici del 
suo stile inconfondibile come i colori vivacissimi, le linee e le forme piane (triangoli, 
quadrati, rettangoli e cerchi).  
Riproduzione di alcune opere di Mirò con la tecnica della sfumatura e utilizzo dei 
colori nero, blu, giallo e rosso, delle linee sottili, simili a scarabocchi,  e delle forme 
geometriche. Realizzazione di maschere-sagome che raffigurano gli strani 
animaletti (uccellini in gonnella, galletti, pesci cantanti, …) fluttuanti dell’artista e di 
cartelloni per rappresentare il suo mondo fantastico. 
Il testo narrativo: racconti sulle emozioni (tristezza, paura, rabbia, felicità, noia), 
favole, fiabe, filastrocche e storie sul Carnevale. Ascolto e lettura di brani presenti 
nel libro di testo e reperiti in Rete per cogliere gli aspetti principali, le tradizioni e le 
leggende di questa festa. Riflessioni guidate sul significato delle parole e sulle 
informazioni scritte e tra le righe; realizzazione di semplici manufatti: maschere, 
pagliacci, coriandoli (a forma dei semi delle carte), ghirlande.  
Coding: realizzazione di semplici machere con la Pixel Art. Utilizzo di griglie, reticoli 
e caselle. Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento. Esecuzioni di semplici percorsi partendo da istruzioni verbali e/o scritte.  
Il testo regolativo: istruzioni per realizzare delle ricette tradizionali e/o creare nuovi 
piatti fantastici da associare a degli elaborati creativi riguardanti le “teste composte” 
del grande pittore milanese Giuseppe Arcimboldo. Ascolto e lettura di brani presenti 
nel libro di testo e/o reperiti in Rete. Ricerca da parte degli alunni di piatti 
tradizionali nell’ambito familiare. Produzione scritte di semplici ricette. 
Facce saporite: realizzazione di facce composte da frutta e verdura con cartoncini, 
forbici, colla e volantini dei supermercati, simili a quelle del pittore Arcimboldo, 
mettendo in gioco le capacità di logica e di spazialità acquisite. 
Partecipazione al concorso enogastronomico “La ricetta della nonna” che ha come 
tema di riferimento “Il cibo si fa arte- Arcimboldo”. 
Uscita didattica presso la Riserva Naturale “Abbadia di Fiastra” e partecipazione al 
laboratorio artistico di pittura con l’antica tecnica della tempera all’uovo. 
Apprendimento cooperativo: interagire tra i componenti del gruppo; assunzione 
reciproca di responsabilità; capacità di relazionarsi, autoconsapevolezza 
individuale; assunzione di ruoli; soluzione creativa di problemi; autovalutazione di 
gruppo. Modalità corrette di relazione: rispetto dei turni di intervento; partecipazione 
pertinente, ascolto degli interventi altrui; accettazione di punti di vista diversi.  
 

Metodi e Strategie 

Approccio ludico 
Circle time 
Brain Storming 
Problem Solving 
Cooperative Learning 
 

Mediatori Didattici 

Libri di testo 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dall’insegnante 
Materiali vari (facile consumo, di recupero …) 
Drammatizzazione 
Computer, Lim 
Giochi 
Sussidi audiovisivi 
 

Modalità di verifica 
Le verifiche saranno svolte sia in itinere, durante lo svolgimento delle attività, sia 
alla fine del percorso educativo-didattico. Esse riguarderanno l’interesse, la 
partecipazione e la produzione degli elaborati sia individuali che collettivi.  

Criteri di Verifica 
 
OSSERVAZIONE: spontanea- quotidiana 



Istituto Comprensivo “ENRICO FERMI” di Macerata                                                                                     Anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

 
Progettazione di Attività Innovativa                                                                                                                                          Pag. 4 di 20 

- con indicatori 
 

PROVE PRATICHE: 
- prove grafico-pittoriche 
 

PROVE SCRITTE:  
- semplici componimenti 
- soluzioni di problemi 

 

PROVE ORALI:  
- interventi 
- discussione su argomenti di studio 
- discussione sulle attività svolte 

 

Criteri di 
valutazione 

 
Livello di partenza 
Evoluzione del processo di apprendimento 
Competenze raggiunte 
Metodo di lavoro 
Impegno 
Partecipazione 
Rielaborazione personale 
Capacità di collaborare 
Relazione con i pari 
Relazioni con gli adulti 
 

Modalità di 
trasmissione delle 
valutazioni / 
prodotti alle 
famiglie 

 
Colloqui individuali 
Socializzazione dei Prodotti 
Prodotti digitali 
 

Attività di recupero 
/ consolidamento / 
potenziamento / 
sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: schede semplificate 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: attività pratiche svolte all’interno del curricolo. 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: schede di approfondimento e il supporto 
multimediale. 

SOSTEGNO MEDIANTE: schede semplificate. 
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- Parte Seconda - 
 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

4 febbraio 2019 

Linee, forme e colori di Joan Mirò: 
presentazione dell’artista spagnolo e del 
suo mondo fantastico popolato da strani 
personaggi.  
Riflessioni guidate e lavoro di gruppo: 
assunzione di ruoli e condivisione di 
responsabilità. 

 
 

5 febbraio 2019 

“Noi come Mirò”, il pittore che dipingeva 
come i bambini: riflessioni guidate e 
realizzazione di semplici disegni ispirati 
agli animaletti fantastici e agli oggetti 
fluttuanti presenti nelle sue opere.   
Utilizzo dei colori (nero, blu, giallo rosso), 
delle linee sottili simili a scarabocchi e di 
forme geometriche. 

 

6 febbraio 2019 

The Hokey- Cokey song: mimare e 
cantare una tradizionale canzone inglese 
nel gruppo classe. Accompagnare il 
significato di parole “left/right”, “arm 
in/out”, “leg in /out” con il movimento. 
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11 febbraio 2019 

Linee, forme e colori di Joan Mirò: 
riflessioni guidate per cogliere gli elementi 
peculiari del suo stile inconfondibile come 
i colori vivacissimi, le linee e le forme 
geometriche piane (triangoli, quadrati, 
rettangoli, cerchi). 
Circle time: favorire l’inclusione e la 
partecipazione in classe 

 
 

13 febbraio 2019 

The Hokey- Cokey song: focalizzare i 
termini “left/right” “arm in/out”, “leg in /out” 
e disegnare il balletto. 
Lavoro cooperativo: interazione tra i 
componenti e assunzione reciproca di 
ruoli. 
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13 febbraio 2019 

Forme e linee nell’arte di Mirò: 
realizzazione di cartelloni e di maschere-
sagome che raffigurano gli strani 
animaletti fluttuanti (uccellini in gonnella, 
galletti, pesci cantanti, …). 
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18 febbraio 2019 

Visione alla Lim di cartoni animati “The 
Garden” e le “Coq” inerenti alle opere 
dell’artista spagnolo.  
Riproduzione di alcuni suoi dipinti con la 
tecnica della sfumatura. 
Lavoro di autovalutazione e soluzione 
creativa di problemi.  
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19 febbraio 2019 

Nel mondo fantastico di Mirò: 
realizzazione di un cartellone a 
conclusione del percorso creativo che ha 
permesso agli alunni di conoscere il 
grande pittore spagnolo e di sentirsi, per 
alcuni giorni, degli artisti con la “A” 
maiuscola. 
 

 
 
 
 

21 febbraio 2019 

Il testo narrativo: racconto sulle emozioni 
(paura, solitudine, chiusura verso gli altri 
a causa del suo aspetto) “La maschera 
del riccio”, Ascolto e riflessione condivisa 
sulla soluzione trovata dal piccolo riccio, 
una maschera, per avvicinarsi agli altri 
animaletti del bosco. 
Drammatizzazione: invenzione di alcune 
scenette. Ad esempio, in cerchio i 
bambini rappresentano gli alberi 
sempreverdi del fitto bosco, al centro 
seduto c’è il piccolo riccio triste senza un 
amico.  
 

 
 

 
 

26 febbraio 2019 

Funny masks, disegnare e nominare gli 
elementi che compongono la maschera. 
Dare un nome alla “mask” utilizzando 
Mr/Mrs/Miss.  
Clil Art: memorizzazione di termini e 
realizzazione di maschere buffe. 
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28 febbraio 2019 

Il testo narrativo: racconto sul Carnevale. 
Ascolto e lettura del brano “Scherzi di 
Carnevale”, filastrocca di Gianni Rodari, 
per cogliere gli aspetti principali, le 
tradizioni e le leggende di questa festa. 
Modalità corrette di relazione: rispetto dei 
turni d’intervento e ascolto degli interventi 
altrui. 
 
 

 

 
 

 
 

4-5 marzo 2019 

Laboratorio di Carnevale: realizzazione di 
semplici manufatti: maschere, pagliacci, 
coriandoli (a forma dei semi delle carte), 
ghirlande. 
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11-15 marzo 
2019 

Visione di filmati, attività inerenti al 
percorso di educazione alimentare (latte e 
i suoi derivati) e realizzazione di disegni e 
slogan per il Concorso “A scuola di latte- 
Una mucca per amica”. 
Apprendimento cooperativo: 
partecipazione pertinente, capacità di 
relazionarsi. 
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19 marzo 2019 

Laboratorio artistico con l’illustratore 
Michelangelo Rossato: ascolto di due 
classici della Letteratura per l’infanzia: “La 
Sirenetta” e “Biancaneve”.  
Brainstorming iniziale e riflessioni guidate 
sulle informazioni scritte e tra le righe. 
Realizzazione di splendide sirenette e 
fondali marini. 
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2-3 aprile 2019 

Il testo narrativo: racconto sulle emozioni 
(tristezza, paura, solitudine, felicità, …)..  
Ascolto e lettura della storia del pesciolino 
Guizzino. Riflessioni guidate su come 
abbattere la paura agendo in 
collaborazione con gli altri. 
Modalità corrette di relazione: rispetto dei 
turni d’intervento, ascolto degli interventi 
e partecipazione pertinente. 
Visione del video “La storia di Guizzino, il 
pesciolino astuto”. 
Lavoro di gruppo: realizzazione di un 
poster. 
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3-4 aprile 2019 

Le forme geometriche nell’arte del pittore 
astrattista Paul Klee: riconoscimento delle 
forme piane nei suoi dipinti e in particolar 
modo nell’opera “Il giardino delle rose”. 
Utilizzo dei colori caldi e freddi (blu, 
arancione, verde e rosso) per disegnare 
le rose e le casette, nello spazio 
quadrettato 
 

    

 

 
 

9-11 aprile 2019 

Coding: realizzazione di semplici disegni 
(immagini primaverili e coniglietti 
pasquali) con la Pixel Art. 
Utilizzo di griglie, reticoli e caselle. 
Muoversi nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento. Esecuzione di semplici 
percorsi partendo da istruzioni verbali e/o 
scritte. 
Apprendimento cooperativo: capacità di 
relazionarsi, autoconsapevolezza 
individuale, mettendo in gioco le capacità 
di logica e di spazialità acquisite. 
Soluzione creativa di problemi. 
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5-30 aprile 2019 

Partecipazione al concorso 
enogastronomico “La ricetta della nonna” 
che ha come tema di riferimento “Il cibo si 
fa arte- Arcimboldo. 
Visione del cartone animato “Il mondo di 
Arcimboldo”- della serie “L’arte con Matì e 
Dadà”- RaiPlay e di filmati per 
conoscerne lo stile e le opere. 
Il testo regolativo: istruzioni per realizzare 
delle ricette tradizionali e degli elaborati 
creativi inerenti alle “teste composte” del 
grande pittore milanese Giuseppe 
Arcimboldo.  
Ricerca da parte degli alunni di ricette 
nell’ambito familiare e produzioni scritte. 
Compito di realtà: realizzazione di facce 
“saporite” composte da frutta e verdura 
con le immagini ritagliate e di disegni in 
Clil Art per il concorso. 
Brainstorming finale, circle time per 
consolidare le conoscenze acquisite e 
lavoro di gruppo. 
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2 maggio 2019 

Uscita didattica presso la Riserva 
Naturale “Abbadia di Fiastra” e 
partecipazione al laboratorio artistico di 
pittura con l’antica tecnica della tempera 
all’uovo. 
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16 maggio 2019 

Laboratorio di pittura con l’antica arte 
della tempera all’uovo sul tema “Noi 
come… Arcimboldo”. 
Realizzazione di due quadri con la pittura 
“cooperativa”: divisi in due gruppi gli 
alunni a turno si danno il cambio e 
continuano il lavoro iniziato dal 
compagno. 
 

 

      
 

    
 

 

23 maggio 2019 

Il testo narrativo: racconti sulle emozioni 
(tristezza, paura, solitudine, felicità, …). 
Dal progetto sull’Educazione cosmica “Un 
luogo di calmo lavoro”, attività 
sperimentale in classe di produzione in 
Clil Art con approccio cooperativo,     
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ascoltando il brano “Inside out- Prendi 
un’emozione”..  
Visione di un video sul sistema solare, 
illustrazioni e riflessioni condivise: la 
Terra non è sola, ma è in compagnia di 
altri pianeti. Da soli si sta male, meglio 
stare insieme! 
 

   
 

       
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 

25 maggio 2019 

Mostra finale di alcuni dei più significativi 
elaborati presso l’Associazione “Di 
Bolina” di Santa Maria in Selva (Treia) in 
occasione della Festa finale d’Istituto 
intitolata “A regola d’Arte”. 
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RENDICONTO FINALE 

Esiti della valutazione in 
termini di competenze 
acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

 



Istituto Comprensivo “ENRICO FERMI” di Macerata                                                                                     Anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

 
Progettazione di Attività Innovativa                                                                                                                                          Pag. 20 di 20 

Esiti della valutazione 
dell’impatto 

(questionario on-line di 
gradimento alunni e/o 

famiglie) 

 
 

 

Link al filmato 
sull’attività 

https://youtu.be/6P9Yx6NDC8Y 

 
Macerata, 25 giugno 2019 

 
 
 
Le docenti: Tersaroli Elisabetta- Verdolini Marina 


